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Da dove veniamo 
Le nostre origini risalgono ad A.C.I., azienda storica produttrice di raggi in acciaio inossidabile, ed alla sua sussidiaria commerciale, la R.I.E. 
(Raggi Inox Export), che a seguito della vendita del Marchio A.C.I. nel 1996 si è trasformata nell’attuale RIE Cycle Company.
Per oltre 20 anni siamo stati uno dei principali fornitori per il mercato di primo equipaggiamento, realizzando e fornendo componentistica 
ai maggiori costruttori di biciclette italiani.

Dove andiamo 
Nel 2010, parallelamente all’OEM abbiamo iniziato a curare la distribuzione dei nostri prodotti Mapex e di Marchi legati soprattutto al mondo 
MTB Gravity, vicini per filosofia ed offerta alla nostra indole. Oggi l’aftermarket ha un ruolo chiave per RIE e siamo fieri di essere i distributori 
esclusivi per l’Italia di alcuni tra i più significativi Brand nel panorama ciclistico, nonchè di utilizzarne in prima persona i prodotti. 

I nostri Marchi
Siamo i distributori esclusivi per l’Italia di: Gamut, Genetic, Gusset, Halo, HT, Identiti, Light Blue, Mapex, ODI, Orange, Passport, ProGold, 
Renthal e Wolf Tooth.

Do not distort, stretch or condense 
the proportions of the logo shown 
here.

The standard corporate Orange Bikes 
Logo with added “BIKES” qualifier.

To be used in most situations where 
branding is required and clarifies that we 
are a bicycle company. 

The standard corporate Orange Bikes 
Logo without “BIKES” qualifier.

Used where cycling context is already 
established (E.G. races, demos, shows 
etc.)

DO NOT USE ANY PREVIOUS VERSIONS OF THE LOGOTHE ORANGE LOGO
For 2018 we are using the solid implementation 
of the logo on vehicles, clothing and bikes.

Corporate Logo simplified

Corporate Logo full
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Sticker :
1 Sheet.

Neon 
Yellow

102.171 x 15.704 mm ( Trim )

123.132 x 16.993 ( Trim )
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@riecycle.it

@RIECycle

/riecycle

RIE Cycle Company S.r.l. e i Titolari dei Marchi distribuiti si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti: 
le informazioni e le immagini  riportate nel presente catalogo sono pertanto non vincolanti e soggette a modifica senza preavviso.

© 2018 RIE Cycle Company S.r.l. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

WWW.RIECYCLE.IT


